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Carissimi, per moltissimi studiosi, tra i quali l'ebreo Pincas Lapide, il racconto di Gesù dodicenne 
descrive il suo bar mitzwah. Il bar mitzwah è la festa con la quale i maschi ebrei divengono adulti 
a tredici anni. Essi davanti alla comunità scelgono un brano della Torà e lo recitano di fronte a 
tutti. Da quel momento diventano adulti: sono chiamati a sottomettersi a tutti i precetti e possono 
leggere e commentare in Sinagoga il sabato e nelle altre feste. E credo che sia una bella scelta 
quella di festeggiare la Santa  famiglia e parlare della famiglia  proprio in questa occasione, 
nell'occasione del bar mitzwah di Gesù. Perché ci ricorda che la famiglia ha come compito quello 
di far diventare adulti i ragazzi e le ragazze che sgorgano dalla forza dell'amore. Il ragazzo deve 
prendere così le distanze dalla propria famiglia. Gesù fa proprio così e lo ricorda a Maria 
Santissima ed a San Giuseppe: Lui è del Padre, appartiene al Padre, ha una vocazione precisa. 
Ma questo è vero per tutti i figli. Anche nel rito cattolico del battesimo ricordiamo ciò. Quando 
cioè ungiamo il bimbo con il sacro crisma, olio che dice appartenenza, sigillatura. Il bambino è di 
Dio, ogni bambino, anche quelli arrivati per via naturale in realtà sono dati in affido ai genitori 
per un tot di anni per poi spiccare il volo; il volo della vita, diventare adulti: essi sono di Dio, tutti 
noi siamo del Padre nostro celeste. 



Carissimi, io credo sia importantissimo ricordare questo, perché oggi la famiglia rischia di essere 
un po' troppo fusionale, cioè di considerare i figli come una proiezione ed un allungamento della 
propria realtà, con un atteggiamento eccessivamente protettivo. Ai figli vengono evitati tutti i 
traumi: a scuola via gli esami, via le note, i brutti voti e le bocciature (e chi osa farlo si ritrova gli 
avvocati a scuola). Niente servizio civile, obiezione di coscienza o servizio militare, che erano 
esperienze di iniziazione alla vita adulta. Mentre, cari amici, dobbiamo ricordarci che la vita 
inizia con un trauma: lo spezzamento del cordone ombelicale. E da quel momento la vita è un 
susseguirsi di tagli. Se non avvengono, la vita nel suo dispiegarsi sano non comparirà: non si crea 
distanza dalla madre e la persona non otterrà mai il suo volto. In tutto questo processo la figura 
maschile subisce un brusco ridimensionamento ed una preoccupante reinterpretazione. 
Certamente non vogliamo e non possiamo tornare al padre pre-'68, padronale e paternalista. 
Tuttavia con quell'acqua sporca abbiam buttato via anche il bambino, che è la paternità, facendo 
delle nostre generazioni generazioni di orfani. Papa Francesco ha forgiato una parola molto 
efficace per dire questo: l'orfanezza. La paternità è quasi colpevolizzata e con essa la sua funzione. 
Anche in tutte le sue applicazioni simboliche. Basta autorità, nella famiglia, nella società e nella 
Chiesa.  Ed allora  domandiamoci: qual è nella famiglia la funzione del padre? E' quella di 
custode della legge, cioè è colui che indicando autorevolmente il bene ed il male permette al figlio di 
entrare nella vita. Colui che dicendo al figlio «tu non torni alla quattro di notte ubriaco, sennò 
dormi fuori», permette così al figlio di godere della sua birretta con gli amici in una bella serata 
d'estate invece di passare la notte a vomitare davanti ad un water.  Perché – ricordiamoci e 
ricordiamolo – la legge (il limite) è data per il godimento, perché questa è la promessa di Dio: la 
legge è per l'uomo, è lampada per i suoi passi. 
Cari amici, oggi è il giorno in cui dobbiamo onorare la famiglia cristiana, una famiglia che 
prepara i figli all'adultità, dove la madre protegge e scalda, ed il padre sfida e lancia nel mondo. 
Dove le persone vengono amate, anche se non soprattutto attraverso dei no; dove la maturazione 
complessiva della persona è il nostro grande interesse, piuttosto che  tenerci i ragazzi vicini vicini a 
qualunque costo. 
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